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UNITA’ FORMATIVA N° 1 (settembre – dicembre)  
Compito/Prodotto: La mia Linea Calligrafia. 
Dopo aver compreso le caratteristiche salienti e i codici visivi specifici della produzione artistica dal 
Paleolitico all’arte Romana, i ragazzi, a partire dalla loro propria calligrafia elaboreranno una 
composizione grafica in grado di comunicare aspetti salienti del proprio carattere 
 

UNITA’ FORMATIVA N° 2 (gennaio - marzo) 
Compito/Prodotto: Vizi e Virtu’ da Giotto ai tempi nostri 
A partire dall’analisi della composizione visiva e della comunicazione simbolica del ciclo allegorico 
di Giotto, elaboreranno una nuova lista aggiornata dei Vizi e delle Virtù contemporanee 
realizzando delle immagini capaci di comunicare i nuovi contenuti simbolici. 
 

UNITA’ FORMATIVA N° 3 (aprile - giugno) 
Compito/Prodotto: Le mura d Bergamo verso L’UNESCO  
Unità didattica in relazione con il progetto di far entrare le Mura di Bergamo nella lista dei siti 
UNESCO. Dopo essersi documentati storicamente e iconograficamente, i ragazzi realizzeranno 
delle cartoline-slogan sul tema delle mura come risorsa preziosa, da proteggere e valorizzare. 

 
 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 -  Comunicare in lingua italiana, 
in contesti personali, 
professionali e di vita 

 

5.1 – Elaborare programmi di 
azione di carattere ludico e/o 
sportivo sulla base del contesto 
di riferimento e dei bisogni dei 
potenziali destinatari 

 
1A - Comprendere testi di 
diversa tipologia e 
complessità 
 
 
 
5.1.C – Selezionare le 
risorse artistiche, naturali, 
culturali, logistiche etc. 
più adeguate per il 
servizio da erogare. 
 
 

 
Concetti basilari di storia 
dell’arte. 

 
 
Elementi fondamentali e codici 
estetici per la comunicazione 
visiva. 
 
 
Caratteri stilistici salienti nelle 
arti visive antiche e 
contemporanee.  

 

 

Obiettivi minimi: 

 Conosce a livello base i codici del linguaggio visivo. 
 Conosce ed utilizza semplici tecniche artistiche e multimediali. 

 



Fasi del processo 
 

 

 

Valutazione : 

Prove intermedie e valutazione finale 

Tipologia di prova - Prove pratiche e test scritti. 
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N. Contenuti Materiali Metodologia 

1 Presentazione Animazioni Power –point Lezione dialogata 

2 Documentazione 
Fotocopie, ricerche in internet, 
materiale fornito dalla docente. 

Lavori individuali  

3 Pratica 
Materiale da disegno e/o 
strumentazione multimediale 

Lavori individuali e di 
gruppo 

4 Verifica  Controllo elaborati realizzati Test e prove pratiche 

 
   


